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UNIONE EUROPEA MIUR

1'" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DE AMICIS"
Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di 10 Grado ad indirizzo Musicale

Via DeAmicis n. 1- SRIC82100E- 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc.93039420893
Tel.0931/941753 -E.Mail:sric82100e@istruzione.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione l0.8.1 Interventi
infrastruttura li per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave. Autorizzazione Progetto: 10.8.1.A-I-FESRPON-SI-2015-65
CIG Z411A4CDEF - CUP

Prot.n. 7752/ A47lì, 10 ottobre 2016

Spett.le
T.C. Solution Soc. Coop
Via Principe di Piemonte n. 5

96010 Sortino (SR)
P.IVA: 01479960898
Al sito web
All'albo on Iine

CIG Z411A4CDEF - CUP H46J15000740007- R.D.O: n.1248863

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL QUINTO D'OBBLIGO

L'Anno 2016 il giorno lO del mese di Ottobre 2016 presso il Istituto Comprensivo "E. De Amicis" S
di Floridia (SR) sono presenti: •
- Il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Agnellino, nato a Noto il 04/12/1959 -l
C.F.:GNLGRG59T04F943E, in qualità di rappresentante legale di questo Istituto;
-IlSig. Luciano Santo nato a Sortino (SR) il 29/03/1951 - C.F.:SNTLCN51C291864W in qualità
di rappresentante legale della Ditta T.C. Solution Soc. Coop.con sede a Sortino in Via Principe di ç

Piemonte n. 5 - P.IVA: 01479960898;
-IlDSGA RAG. Bucello Concetta, in qualità di Ufficiale Rogante;

PREMESSO

- che con determina a contrarre prot. n.4664/ A47 del 15/06/2016 è stata indetta la procedura di gara
per la fornitura relative al finanziamento 10.8.l.AI-FESRPON-SI -2015-65 per la realizzazione del
progetto "Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN ed autorizzato con nota MIUR Prot.
AOODGEFID/1770 del 20/0112016;
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola- Competenzee ambientiper l'apprendimento"2014-2020 FESR Asse II
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- che a seguito di gara svoltasi su MEPA, con RDO n.1248863 , la Ditta T.C.Solution Soc. Coop. si
è aggiudicata definitivamente la fornitura con determina prot.n. 5289/A47 del 01/07/2016 per un
importo contrattuale di € 11745.00 (diconsi euroundicimilasettecentoquarantacinque/OO);

- che, come previsto dall'art.7 del disciplinare di gara allegato alla RDO n.1248863,
l'amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d'obbligo del
contratto, ai sensi del D.Lgs.50/2016;

Visto il RD. 18/11/1923 n. 2440 riguardante l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti);

Visto il D.A.895 del 31/12/20Il (Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche Siciliane);

Visto il regolamento d'Istituto adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giusta delibera n. f:..
del verbale n.15 del 30/09/2015 ; '=S

ç__)
Visto i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali ~ddi
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto la determina dirigenziale prot.n.7745/A47 del 10/10/2016 con la quale'Amministrazio -
intende esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del
documento di stipula RDO prot. n.5504/A47 del 03/07/2016 e con l'applicazione dello stesso
ribasso per un importo complessivo di euro 1140.00(millecentoquaranta/00) iva esclusa, in modo
tale da aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche e facilitare il buon
funzionamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,

Dato Atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.l

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Art.2

La lettera d'invito, l'offerta economica presentata in sede di gara costituiscono parte integrante del
presente contratto; nonchè l'esecuzione dello stesso è regolata:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;

- dalle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali \
Europei 2014-2020";

- dalla nota autorizzativa del MIUR prot.n. Prot. AOODGEFIDI1770 del 20/01/2016;

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 20 l O, n. 207) e alla normativa in
materia di appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50);

Art.3
Oggetto della presente integrazione del contratto è la seguente fornitura: ~

n. 1 Controller di autenticazione come da capitolato tecnico per un importo complessivo € 1140,030
(diconsi millecentoquaranta/OO ) IVA esclusa;

ArtA
il presente atto di sottomissione vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua
sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto;

Art.5

l'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto,
secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario.
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